
CORSI COMUNICAZIONE UNICA 
 

In vista dell’entrata in vigore della Comunicazione Unica prevista per il 1 aprile 2010 dall’art. 9 del Decreto Legge n. 7 del 31 
gennaio 2007, convertito nella legge Bersani-bis (n.40/07),  il registro delle imprese organizza una serie di corsi per  illustrare 
le modalità di compilazione della modulistica ComUnica e della modulistica Starweb da utilizzare per inviare le pratiche relative 
alla Comunicazione Unica.  
 
Cosa fare per iscriversi? 
La scheda di adesione scaricabile dal sito www.vr.camcom.it  sotto la voce Comunicazione Unica può essere compilata ed 
inviata via fax al nr. 045-8585853 o all’indirizzo e-mail registroimprese@vr.camcom.it avendo cura soprattutto di indicare 
correttamente l’indirizzo di posta elettronica. Qualora le iscrizioni siano già chiuse, gli interessati che avranno spedito la scheda 
verranno immediatamente contattati per essere inseriti in altre date. I corsi sono gratuiti. 
  
Si riporta di seguito il programma dei corsi ricordando che sono stati previsti i seguenti moduli: 
CORSO COMUNICA  
(illustra il programma che assembla la modulistica di ciascun Ente destinatario della Comunicazione Unica. Il corso comprende 
due procedure per la compilazione delle pratiche:  procedura standard e procedura semplificata) 
CORSO STARWEB  
(illustra il programma semplificato per la compilazione delle pratiche che opera direttamente in web) 
 
Al fine di consentire un profilo personalizzato del contenuto di ciascun corso, per ogni tipologia di modulo, è stata realizzato 
almeno un seminario per categoria professionale, suddividendole nelle seguenti:  

1. CORSO COMUNICA PER ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  
CORSO STARWEB PER ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

2. CORSO COMUNICA PER STUDI NOTARILI 

3. CORSO COMUNICA PER  IMPRESE E  STUDI PROFESSIONALI (imprese, studi commercialisti, consulenti del lavoro, 
agenzie pratiche amministrative ecc.)  
CORSO STARWEB PER  IMPRESE E  STUDI PROFESSIONALI (studi commercialisti, consulenti del lavoro,  fiscalisti, 
agenzie pratiche amministrative ecc.)  

 
Calendario Corsi  
 Modulo STARWEB  

 
Martedì  

9 febbraio 2010 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 Iscrizioni APERTE 

 Il corso è rivolto 
esclusivamente alle   
Associazione di categoria 
imprenditoriale 

Modulo COMUNICA  
Giovedì  

18 febbraio 2010 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 Iscrizioni APERTE 
 Il corso è rivolto 
esclusivamente alle   
Associazione di categoria 
imprenditoriale 

Modulo COMUNICA 
Mercoledì 

24 febbraio 2010 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 Iscrizioni APERTE 
 Il corso è rivolto 
esclusivamente agli studi 
notarili  

Modulo COMUNICA 
Martedì  

2 marzo 2010 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 Iscrizioni APERTE 
 Il corso è rivolto alle 
imprese, studi commercialisti, 
consulenti del lavoro, agenzie 
pratiche amministrative ecc. 

Modulo COMUNICA 
Martedì  

2 marzo 2010 
dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

 Iscrizioni APERTE 
 Il corso è rivolto alle 
imprese, studi commercialisti, 
consulenti del lavoro, agenzie 
pratiche amministrative ecc. 

Modulo COMUNICA 
Giovedì 

4 marzo 2010 
dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

 Iscrizioni APERTE 
 Il corso è rivolto 
esclusivamente agli studi 
notarili  

Modulo COMUNICA 
Mercoledì  

10 marzo 2010 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 Iscrizioni APERTE 
 Il corso è rivolto alle 
imprese, studi commercialisti, 
consulenti del lavoro, agenzie 
pratiche amministrative ecc. 

Modulo COMUNICA 
Mercoledì  

10 marzo 2010 
dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

 Iscrizioni APERTE 
 Il corso è rivolto alle 
imprese, studi commercialisti, 
consulenti del lavoro, agenzie 
pratiche amministrative ecc. 



Modulo STARWEB 
Martedì  

16 marzo 2010 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 Iscrizioni APERTE 

 Il corso è rivolto alle 
imprese, studi commercialisti, 
consulenti del lavoro, agenzie 
pratiche amministrative ecc. 

Modulo STARWEB 
Martedì 

16 marzo 2010 
dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

 Iscrizioni APERTE 
 Il corso è rivolto alle 
imprese, studi commercialisti, 
consulenti del lavoro, agenzie 
pratiche amministrative ecc. 

Modulo COMUNICA 
Martedì  

23 marzo 2010 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 Iscrizioni APERTE 
 Il corso è rivolto alle 
imprese, studi commercialisti, 
consulenti del lavoro, agenzie 
pratiche amministrative ecc. 

Modulo COMUNICA 
Martedì  

23 marzo 2010 
dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

 Iscrizioni APERTE 
 Il corso è rivolto alle 
imprese, studi commercialisti, 
consulenti del lavoro, agenzie 
pratiche amministrative ecc. 

  
I moduli sono della durata di 3.30 h. ciascuno secondo il calendario sopra indicato 
A tutti i partecipanti verrà fornito sia la Guida ComUnica  sia ulteriore materiale inerente la tipologia del corso frequentato. 
I corsi sono gratuiti.  
 
Modalità d’iscrizione: 
L’iscrizione si effettua compilando l’apposita Scheda di Adesione, scaricabile dal sito www.vr.camcom.it, ed inviandola via fax 
al nr. 045/8085853 o all’indirizzo e-mail registroimprese@vr.camcom.it.  
  
Conferma d'iscrizione: 
La conferma di partecipazione al corso verrà data dall'Ufficio via e-mail all'indirizzo segnalato nella Scheda di Adesione. 
Eventuali variazioni di calendario verranno tempestivamente comunicate sempre a mezzo posta elettronica.  
  
Aula corsi: 
I CORSI si terranno presso la CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA – C.so Porta Nuova, 96 – VERONA – SALA 
TRANSATLANTICO  
 
Docenti: 
Annalisa Danzi, Simone Sartori, Giorgia Cavallaro, Andrea Nanni, Gianni Benazzo 
  
Modulo COMUNICA (3.30 ore) 
  
Destinatari: il corso è rivolto a chi desidera avere una panoramica completa delle funzionalità del programma ComUnica. Il 
corso illustrerà la procedura standard e la procedura semplificata (quest’ultima per ora utilizzabile solo per le imprese 
individuali, artigiane e non). 

 
Aula corsi: si terrà  presso la CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA – C.so Porta Nuova, 96 – VERONA – SALA 
TRANSATLANTICO – il corso è gratuito 

 
Programma del corso: 

 Configurazione Parametri Iniziali 
 Illustrazione delle funzionalità principali del software con riferimento alla procedura standard e alla procedura 

semplificata  
 Esempi pratici di utilizzo del software (adempimenti connessi all’iscrizione di impresa individuale secondo la 

procedura semplificata e all’inizio attività di società) 
 Apposizione della firma digitale e scarico della pratica completa per successivo invio telematico 
 

Modulo STARWEB (3.30 ore) 
 
Destinatari: il corso è rivolto a chi desidera conoscere le nuove modalità di predisposizione delle pratiche di Comunicazione 
Unica tramite applicativi che operano direttamente in web, senza necessità di essere installati nel computer. Per ora 
STARWEB è utilizzabile solo per le imprese individuali, artigiane e non. 

 
Aula corsi: si terrà  presso la CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA – C.so Porta Nuova, 96 – VERONA – SALA 
TRANSATLANTICO – il corso è gratuito 

 
Programma del corso: 
 

 Configurazione Parametri Iniziali 
 Illustrazione delle funzionalità principali dell’applicativo STARWEB  
 Esempi pratici di utilizzo del software (adempimenti connessi all’iscrizione di impresa individuale artigiana e non) 
 Apposizione della firma digitale e scarico della pratica completa per successivo invio telematico 


